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Farmaci: anticancro e antibiotici, in lista Oms 460 
medicinali essenziali 
Roma, 9 lug. (AdnKronos Salute) - Con 28 nuovi medicinali per adulti e 23 per bambini, il totale dei farmaci essenziali 

secondo l'Organizzazione mondiale della sanità sale a 460 prodotti. Il nuovo elenco, insieme a quello dei test diagnostico 

essenziale, è pubblicato dall'Oms che sottolinea come si tratti di linee guida fondamentali che aiutano i Paesi a dare la 

priorità ai prodotti per la salute "che dovrebbero essere ampiamente disponibili e accessibili in tutti i sistemi sanitari". Le 

due liste si concentrano sul cancro, ma anche su superbug e altre sfide per la salute globale."In tutto il mondo oltre 150 

Paesi utilizzano la lista dei farmaci essenziali dell'Oms per orientare le decisioni relative ai prodotti con il miglior 

rapporto qualità-prezzo - ha dichiarato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus - L'inclusione in 

questa lista di alcuni dei farmaci antitumorali più recenti e più avanzati è una dichiarazione forte: tutti meritano l'accesso 

a queste medicine salvavita, non solo coloro che possono permettersele". Nella lista del 2019 una parte preponderante è 

rappresentata dai trattamenti contro il cancro: sebbene negli ultimi anni siano stati commercializzati diversi nuovi 

medicinali, pochi offrono sufficienti benefici terapeutici per essere considerati essenziali. Le cinque terapie anti-cancro 

che l'Oms ha aggiunto alla nuova lista sono considerate le migliori in termini di tassi di sopravvivenza per il trattamento 

di melanoma, tumore ai polmoni, neoplasie del sangue e della prostata."Ad esempio, due immunoterapie recentemente 

sviluppate (nivolumab e pembrolizumab) hanno riportato tassi di sopravvivenza fino al 50% per il melanoma avanzato, 

un cancro che fino a poco tempo fa era incurabile", precisa l'Oms. Il Comitato per i farmaci essenziali ha rafforzato i 

consigli sull'uso degli antibiotici aggiornando le categorie Aware, che indicano quali utilizzare per le infezioni più 

comuni e gravi per ottenere risultati terapeutici migliori e ridurre il rischio di resistenza antimicrobica. Il comitato ha 

raccomandato di aggiungere tre nuovi antibiotici per il trattamento delle infezioni resistenti a più farmaci.Fra le altre 

novità nell'elenco, nuovi anticoagulanti orali per prevenire l'ictus come alternativa al warfarin per la fibrillazione atriale e 

il trattamento della trombosi venosa profonda. Alcuni biologici e loro rispettivi biosimilari per condizioni infiammatorie 

croniche come l'artrite reumatoide e le malattie infiammatorie intestinali. Ma anche la carbetocina termostabile per la 

prevenzione dell'emorragia postpartum. Questa nuova formulazione ha effetti simili all'ossitocina, l'attuale terapia 

standard, ma offre vantaggi nei Paesi tropicali in quanto non richiede refrigerazione.La lista dei test diagnostici essenziali 

include nuovi prodotti per l'identificazione dei tumori solidi, ma anche per rivelare la presenza di malattie infettive come 

il colera, la dengue e Zika. E' stata aggiunta una nuova sezione per l'influenza e un elenco di test per diagnosticare 

condizioni come l'anemia o le patologie tiroidee, ma anche una nuova sezione dedicata alla sicurezza delle trasfusioni di 

sangue. Nella lista ci sono 46 test generali e 69 per monitorare specifiche patologie.  
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Una persona su tre dopo il cancro 
soffre di dolore cronico 
Disturbi che in alcuni casi si ripercuotono negativamente anche sulla 

qualità di vita quotidiana di chi ha superato la malattia. Come rivela un 

nuovo rapporto pubblicato su Jama Oncology 

 
SONO sempre di più le persone che si sono lasciate il cancro alle spalle. Eppure in molti casi, 
anche quando sembra che la malattia sia stata messa a tutti gli effetti ko, ci si ritrova a fare i 
conti con forti dolori, dovuti in molti casi agli effetti collaterali delle pesanti terapie antitumorali. 
Stando alle conclusioni di un’indagine pubblicata su Jama Oncology soltanto negli Stati Uniti 
almeno una persona su tre tra coloro che hanno superato il cancro – che tirando le somme 
vorrebbe dire ben 5 milioni e mezzo di americani - soffrirebbe di dolore cronico e per circa la 
metà di questi – quindi per 2 milioni e mezzo di individui - il dolore sperimentato sarebbe così 
forte da ripercuotersi negativamente sulla qualità di vita quotidiana, arrivando infatti anche a 
limitare a volte le normali attività della vita di tutti i giorni. Si tratta di una ricerca importante che 
pone l’accento su un problema probabilmente sottostimato e ancora non esaustivamente 
conosciuto: ad esempio le informazioni sulla prevalenza o sui fattori di rischio che portano allo 
sviluppo del dolore cronico sono scarse. 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/07/09/news/una_persona_su_tre_dopo_il_cancro_soffre_di_dolore_cronico-230795870/


   
Oltre un terzo degli ex pazienti 
Per l’indagine gli autori hanno analizzato la prevalenza del dolore cronico basandosi su un 
campione di oltre 4mila persone, utilizzando i dati del National Health Interview Survey (2016-
2017): dal sondaggio condotto è emerso come più di 1600 degli individui presi in esame nel 
rapporto – circa il 34% - sperimentava dolore nella maggior parte dei giorni o quotidianamente 
negli ultimi 6 mesi, dolore che per il 16% limita addirittura le attività della vita quotidiana o le 
attività lavorative. Nella maggior parte dei casi le persone che avevano riferito di aver 
sperimentato dolore nel periodo di tempo preso in considerazione avevano un livello di 
istruzione e una condizione economica più bassi.  
   
Un bisogno inascoltato 
“Poiché lo stato socio-economico e l'occupazione sono associati alla copertura assicurativa e 
all'accesso alle cure negli Stati Uniti, i risultati osservati in merito al dolore cronico riferito nelle 
persone sopravvissute al cancro potrebbero essere spiegati dagli ostacoli nella cura del cancro 
e nella gestione del dolore, anche se in parte un altro motivo potrebbe riguardare il tipo o l’entità 
del trattamento antitumorale ricevuto”, spiega Xuesong Han, tra gli autori dell’indagine e 
ricercatore dell'American Cancer Society, che aggiunge: “La prevalenza del dolore cronico e del 
dolore cronico ad alto impatto riscontrata tra i sopravvissuti al cancro nel nostro studio risulta 
essere quasi il doppio rispetto alla popolazione generale. I risultati ottenuti dunque potrebbero 
suggerire la presenza di importanti bisogni insoddisfatti nella grande e crescente comunità di 
persone che hanno affrontato una malattia oncologica”.  
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Nuovi antibiotici contro i super batteri 
Roma, 9 lug. (AdnKronos Salute) - Nuove potenti armi contro i super-bug. Non solo sono efficaci contro i batteri multi-

resistenti Gram-positivi e negativi, ma sembrano anche non 'attivare' un meccanismo di resistenza quando vengono usati 

per trattare l'infezione, almeno nei topi. Queste sono le 'promesse' dei due nuovi antibiotici creati da Brice Felden e dal 

suo team presso l'Inserm e l'Université de Rennes, in collaborazione con un gruppo dell'Istituto di Chimica di Rennes 

(Iscr). Lo studio, pubblicato su 'Plos Biology', potrebbe dare nuovo impulso alle ricerche per combattere la resistenza 

agli antibiotici in tutto il mondo. In particolare, i ricercatori di Inserm e Université de Rennes hanno recentemente 

identificato una nuova tossina batterica che hanno trasformato in potenti antibiotici, attivi contro vari batteri responsabili 

di infezioni umane, sia Gram-positivi che negativi. "Tutto è iniziato con una scoperta fondamentale fatta nel 2011", 

spiega Brice Felden. "Ci siamo resi conto che una tossina prodotta dallo Staphylococcus aureus, il cui ruolo è quello di 

facilitare l'infezione, è anche in grado di uccidere altri batteri presenti nel nostro corpo.Quella che avevamo identificato 

era una molecola con proprietà tossiche e antibiotiche. Abbiamo pensato che se potevamo separare queste due attività, 

saremmo stati in grado di creare un nuovo antibiotico non tossico per il corpo, una sfida che abbiamo raccolto".In 

collaborazione con il team del chimico Michèle Baudy Floc'h, è stata sintetizzata una nuova famiglia di cosiddetti 

peptidomimetici. Come suggerisce il nome, questi peptidi sono ispirati ai peptidi batterici naturali, ma sono stati ridotti e 

modificati. Delle venti molecole create, due si sono rivelate efficaci contro Staphylococcus aureus e Pseudomonas 

aeruginosa resistenti ai farmaci, in modelli murini di sepsi grave o infezione della pelle. Inoltre non è stata osservata 

alcuna tossicità per le altre cellule, sia negli animali che nelle cellule umane studiate in coltura. Questi nuovi composti 

sono ben tollerati alle dosi attive, e sono privi dei problemi di tossicità renale spesso riscontrati con questo tipo di 

composti. "Li abbiamo testati a dosi da 10 a 50 volte più alte del dosaggio efficace senza rilevare tossicità", specifica 

Felden. Il team è convinto che queste nuove molecole siano candidati promettenti per lo sviluppo di nuovi antibiotici in 

grado di contrastare anche l'antibiotico-resistenza. Il prossimo passo prevede un trial di fase I negli esseri umani.  
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Personale Ssn. Il 52% dei neo assunti e il 38% dei 
“senior” vorrebbe cambiare azienda per condizioni e 
guadagni migliori. Lo studio Fiaso 

Tuttavia alla domanda se il lavoro che fanno sia gratificante ha risposto di sì ben 
il 51% dei senior e il 67% dei neoinseriti. Ripa di Meana: “I risultati della ricerca ci 
dicono che per una larga maggioranza degli operatori della sanità lavorare per 
offrire risposte ai bisogni di salute dei cittadini è di per sé stesso motivante e 
stimolante. Abbiamo il dovere di riconoscere e premiare questa dedizione e lealtà, 
che rappresentano un patrimonio inestimabile per il nostro SSN”. 

 

09 LUG - È un mondo del lavoro, quello fotografato dalla ricerca Fiaso (la Federazione di Asl e ospedali) sulla 
gestione delle risorse umane in sanità, che nonostante i crash test ai quali è stato sottoposto negli ultimi anni 
mostra ancora di tenere: il personale si sente, infatti, comunque gratificato e dichiara di lavorare in ottime 
condizioni, grazie anche agli sforzi compiuti dal management sanitario per compensare con innovazione e 
migliore organizzazione quel che non si è potuto concedere in termini economici e di carriera. 
  
Ma i 13mila medici, infermieri, tecnici e amministrativi delle 12 Aziende sanitarie coinvolte dall’indagine, che 
sarà presentata l’11 luglio nel corso dell’Assemblea nazionale della Federazione, dicono anche che si è 
ormai vicini a un punto di rottura e che senza nuove motivazioni e riconoscimenti retributivi si potrebbe arrivare 
a una pericolosa fuga di professionisti della nostra sanità. 
 
“I risultati della ricerca - commenta il Presidente Fiaso, Francesco Ripa di Meana - ci dicono che per una larga 
maggioranza degli operatori della sanità lavorare per offrire risposte ai bisogni di salute dei cittadini è di per sé 
stesso motivante e stimolante. Abbiamo il dovere di riconoscere e premiare questa dedizione e lealtà, che 
rappresentano un patrimonio inestimabile per il nostro SSN. La ricerca evidenzia bene le criticità sulle quali 
intervenire, che richiederanno al management delle Aziende di mettere a disposizione del sistema le migliori 
energie e competenze per costruire un rinnovato orizzonte di motivazioni. Ma sin d’ora possiamo affermare che 
gli investimenti in maggiori riconoscimenti economiche valorizzazione del merito sono ormai improcrastinabili 
per assicurare prospettive certe di sviluppo e di carriera”. 
  
La resilienza dei lavoratori della sanità 
I dipendenti di Asl e ospedali, che dal 2009 al 2017 si sono ridotti di oltre 46mila unità, pari al 6,2% della forza 
lavoro complessiva, si rivelano ancora fedeli ai valori della loro professione e nutrono un profondo senso di 
appartenenza al nostro Ssn, capace di far superare le delusioni del presente e le preoccupazioni per il futuro. Il 
51% dei senior e il 65% dei neoinseriti ritiene, infatti, di lavorare in condizioni ottime, sebbene si sia assistito 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75608


negli ultimi tempi a un peggioramento delle stesse condizioni lavorative. 

 
 
Il 51% dei senior e il 67% dei neoinseriti prova gratificazione nello svolgere il proprio lavoro, che entrambe le 
categorie, in larga maggioranza, ritengono di assolvere ancora in modo efficiente.  La capacità di “problem 
solving”, cioè di risolvere i problemi quotidiani sul lavoro, è considerata buona dal 73% dei professionisti più 
attempati e dall’85% dei più giovani. Il 67% dei senior e l’85% degli junior ritiene anzi di aver addirittura 
migliorato la propria capacità di risolvere problemi. Inoltre il 76% dei senior e il 76% dei neoinseriti riferiscono di 
aver contribuito, con le proprie competenze e motivazioni, al miglioramento dell’unità organizzativa nella quale 
operano. Riguardo alle competenze professionali, il 60% dei professionisti e il 73% dei loro colleghi junior 
ritiene che il lavoro che svolge sia tarato sulle proprie abilità fisiche e mentali. 
 
La resilienza è poi favorita dalla capacità di lavorare in interazione con i propri colleghi, percepita positivamente 
dal 74% dei senior e dall’84% dei neoinseriti. 
 
Un limite, ma allo stesso tempo un punto di forza dei sistemi di gestione delle Risorse Umane è dato, infine, 
dalla disponibilità di lavoratori e professionisti della sanità a impegnarsi maggiormente nel proprio lavoro, 
purché messi nelle condizioni di poterlo svolgere al meglio. Un si può dare di più possibile per il 53% dei 
lavoratori più anziani e il 63% dei più giovani. Tendenza, questa, meno diffusa tra i medici territoriali. 
 
Se per la maggioranza dei lavoratori e dei professionisti il giudizio sulle proprie condizioni di lavoro resta 
positivo, lo si deve in misura considerevole anche agli interventi del management per una migliore gestione del 
personale, sia senior e che junior. 
 
Tra i più anziani, il 58% ritiene di aver partecipato a corsi formativi in quantità adeguata, e l’81% di essi li 
apprezza. La flessibilità su tempi, orari e ritmi di lavoro è stata attuata nel 35% dei casi, ma il suo gradimento 
sarebbe del 73%. Mentre tra i neoinseriti la presenza di un tutor è stata garantita nel 63% dei casi, con un 
gradimento dell’87%. La conoscenza delle procedure aziendali è risultata invece diffusa nel 74% del campione, 
che lo gradisce nel 96% dei casi. Più bassa la partecipazione ai corsi formativi, che ha coinvolto il 31% dei 
neoinseriti, mentre sarebbe gradita dalla quasi totalità. 
 
Anche l’incontro generazionale senior-junior ha contribuito alla tenuta del sistema, con l’85% dei primi che ha 
ben accolto i nuovi e questi che, dal canto loro,  per il 74% riferiscono di essere stati aiutati nell’inserimento 
grazie al trasferimento di conoscenze, che non è stato però a senso unico: se da un lato, infatti, il 75% dei più 
anziani è stato pronto a trasmettere informazioni e competenze ai nuovi arrivati, dall’altro il 61% dei senior ha 
ammesso di aver imparato dai più giovani. 
  
“In conclusione - commenta Marco Rotondi, presidente dell’Istituto Europeo di Neurosistemica e curatore 
dell’indagine - dai risultati della ricerca emerge una buona tenuta complessiva delle Risorse Umane che 
lavorano in Sanità. Ciò non deve far ritenere, comunque, che tale situazione possa essere garantita anche in 
futuro, per diversi motivi. Il primo è che la resilienza sembra essere dovuta al senso stesso della natura del 
lavoro in Sanità e ai forti valori ad esso sottesi, più che all’efficacia e solidità dei sistemi di gestione delle RU. Il 
secondo è che gli stress test non possono continuare all’infinito, dopo un certo tempo si rischia la rottura, e di 
questo i risultati della ricerca evidenziano già alcuni preoccupanti segnali”. 
  



 
I rischi di rottura 
Il campanello d’allarme più preoccupante è quello di chi, nonostante il giudizio ancora positivo sulle condizioni 
di lavoro, si dichiara disposto a trovare di meglio altrove, in altre aziende sanitarie, ma anche all’estero. 
Cambierebbe Azienda per trovare un clima lavorativo migliore il 52% dei neoinseriti e il 38% dei senior. 
  
Percentuali che salgono quando la ragione per cambiare aria è quella del maggior ritorno economico, per la 
quale sarebbe disponibile a lasciare il 61% dei più giovani e il 45% dei più anziani. La propensione a cambiare 
azienda risulta maggiore tra i medici ospedalieri. Tra i neoinseriti, il 32% si dice disponibile a recarsi a lavorare 
all’estero per trovare un migliore clima lavorativo, il 44% per assicurarsi un maggiore ritorno economico. Un 
rischio fuga che accanto alle competenze professionali farebbe perdere alle Aziende anche valore economico, 
visto che la formazione di un solo medico, per esempio, costa allo Stato circa 250 mila euro. 

  
  

 
  
A generare questa insoddisfazione sono anche le relazioni non sempre ottimali con i propri capi, con i quali 
denunciano incomprensioni il 34% dei neoinseriti e il 46% dei senior. Percentuali che indicano, secondo i 
curatori della ricerca, “ampi spazi di miglioramento per i sistemi di gestione delle persone”. 
 
Non meno preoccupante è la percezione della meritocrazia, valutata come latitante dal 71% dei senior e dal 
64% dei neoinseriti, che riferiscono “di non ricevere adeguati riconoscimenti quando svolgono un buon lavoro”. 
E la quasi totalità dei lavoratori anziani (90%), oltre al 72% di quelli junior, non vede nulla di nuovo brillare nel 
proprio futuro, prevedendo l’assenza di riconoscimenti “anche se aumenteranno le competenze professionali in 
proprio possesso”. 
 
Altro elemento importante per la buona gestione del personale è la formazione, dalla quale si sentono esclusi il 
69% dei neoinseriti e il 42% dei senior. Il riconoscimento delle competenze lascia poi insoddisfatti il 44% dei 
neoinseriti, che ritiene la realtà lavorativa sperimentata fino ad ora in azienda “non in linea con le aspettative 
iniziali”. 
 



Tutto ciò riguardo al presente. Perché il futuro sembra generare timori e pessimismo. Dai risultati della ricerca 
emerge, infatti, che sia per senior che per junior la carriera futura non permetterà di soddisfare le esigenze 
economiche e di condurre uno stile di vita confortevole (83% senior, 60% neoinseriti); la condizione lavorativa 
generale non migliorerà (88% senior, 59% neoinseriti); sarà più difficile ricevere riconoscimenti per il buon 
lavoro svolto (87% senior, 68% neoinseriti) anche quando le competenze aumenteranno (90% senior, 72% 
neoinseriti); il clima lavorativo peggiorerà (82% senior, 64% junior) e il carico di lavoro aumenterà (90% senior, 
90% neoinseriti). E per il 14% dei neoinseriti e il 39% dei senior in futuro la carriera potrà persino peggiorare. 
  
Le linee d’intervento tracciate del Presidente Fiaso, Ripa di Meana 
Secondo il Presidente Fiaso, Francesco Ripa di Meana, “le Aziende sanitarie in questi anni hanno saputo e 
dovuto introdurre innovazioni e integrazioni organizzative che hanno contribuito alla tenuta del clima lavorativo 
e del sistema. Ma l’emergenza continua, determinata soprattutto da vincoli di spesa e blocchi dei contratti e del 
turn over, non ha permesso di strutturare sempre sistemi di gestione delle Risorse Umane efficaci e al passo 
coi tempi”. 
  
Per queste ragioni secondo il Presidente Fiaso “occorre intervenire in modo sistematico e progettuale 
sulle criticità riscontrate”, attraverso interventi finalizzati a: 
- realizzare ambienti di lavoro migliori; 
  
- fornire ritorni economici più adeguati, migliorando la percezione di equità delle retribuzioni, valorizzando e 
ampliando la gamma dei benefit disponibili, e legando al meglio le incentivazioni ai processi annuali di 
valutazione; 
  
- migliorare le competenze dei capi nella gestione dei propri collaboratori, ad esempio con la costruzione di 
learning community di chi ricopre ruoli di responsabilità, oltre che di “competence team” per promuovere le 
buone pratiche tra i dirigenti; 
  
- costruire sistemi di riconoscimento del merito efficaci, anche individuando strumenti di valutazione dello 
stesso; 
  
- offrire percorsi formativi e ambienti che favoriscano lo sviluppo delle competenze, per esempio offrendo la 
possibilità di avviare percorsi individuali concertati con un tutor, o attraverso biblioteche virtuali per ogni singola 
competenza; 
  
- costruire una visione del futuro lavorativo, puntando per i senior anche a su processi di rotazione, mobilità 
interna e cambi di ruolo che consentano di superare la staticità del lavoro; 
  
- migliorare la sicurezza sul posto di lavoro.  
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Lettori 
2.709.094 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/07/09/news/allergie_5_anni_in_italia_e_anche_i_migranti_sviluppano_stessi_disturbi-

230782692/ 

Allergie: 5 anni in Italia e anche i 
migranti sviluppano stessi disturbi 

 

Le nuove abitudini alimentari, igienico sanitarie e il contatto con l'ambiente 

hanno un ruolo importante. A sostenerlo Carlo Lombardi, Responsabile 

dell'Unità Allergologia, Immunologia e Malattie Respiratorie di Fondazione 

Poliambulanza e membro del CD della Società di Allergologia e 

Pneumologia 

 
"Gli immigrati che arrivano nel nostro Paese inizialmente godono di un effetto protettivo verso le 
patologie respiratorie . Nelle terre di origine, infatti, le malattie respiratorie con base allergica 
sono poco diffuse. Ma dopo circa 4-5 anni si iniziano a presentare quelle stesse problematiche 
con cui convivono gli italiani. Le nuove abitudini alimentari, igienico sanitarie e il contatto con 
l'ambiente hanno un ruolo indiscutibile. E gli immigrati si trovano a dover fare i conti con 
patologie spesso addirittura più gravi dei nativi stessi". E' il risultato del lavoro, a cui ha 
partecipato Fondazione Poliambulanza "Migranti e allergie: una nuova visione della marcia 
atopica (il decorso delle malattie allergiche)". A spiegarlo è uno degli autori del lavoro Carlo 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/07/09/news/allergie_5_anni_in_italia_e_anche_i_migranti_sviluppano_stessi_disturbi-230782692/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/07/09/news/allergie_5_anni_in_italia_e_anche_i_migranti_sviluppano_stessi_disturbi-230782692/


Lombardi, Responsabile dell'Unità Allergologia, Immunologia e Malattie Respiratorie di 
Fondazione Poliambulanza e membro del CD della Società di Allergologia e Pneumologia. 
  
"In che termini l'ambiente intervenga sulle malattie respiratorie ad oggi non è possibile 
spiegarlo. Non abbiamo trovato alcuna differenza tra le problematiche respiratorie dei pazienti 
Asiatici, Africani o provenienti da altri Paesi - continua Lombardi -. Dopo qualche anno di 
permanenza nella Penisola tutti diventano sensibili a nuovi allergeni, i meno tollerati dagli 
italiani. Ma non solo. Spesso negli stranieri si incontra più frequentemente il fenomeno della 
polisensibilizzazione, la compresenza di più fattori allergici, tipica nei nativi. Se è vero, quindi, 
che il ruolo della genetica non è trascurabile - è infatti dimostrato che le popolazioni di colore 
sono più predisposte all'asma - la pressione ambientale è ancora più forte". 
  
Di grande importanza in tal senso la conferma che arriva dall'osservazione dei bambini: lo 
studio ha dimostrato che i figli degli immigrati che nascono in Italia non presentano alcuna 
differenza del profilo immunologico e delle patologie respiratorie rispetto ai figli degli italiani. 
  
"L'inquinamento sicuramente influisce negativamente su pazienti che hanno problemi 
respiratori, di tipo asmatico e allergico - conclude Lombardi -. E per quanto possa sembrare un 
paradosso, chi vive in campagna ha meno probabilità di sviluppare allergie al polline rispetto a 
chi abita in città. La presenza di biodiversità e le endotossine che derivano dagli animali da 
allevamento o dal latte non pastorizzato infatti hanno un importante effetto protettivo contro le 
allergie. Su queste basi è quanto mai attuale la campagna che invita a prendersi cura 
dell'ambiente, i cui danni si ritorcono inevitabilmente contro di noi, anche e non ultimo, dal punto 
di vista respiratorio."  
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